
 



GardaMusei 

24 soci  
5 nuove adesioni 
5 protocolli d’intesa di cui 3 sottoscritti nel 2017 
3 convenzioni tra soci nel 2017 

Questi i dati di un 2017 chiuso all’insegna dell’operatività e 
del desiderio di voler raggiungere nuovi e fruttuosi obiettivi 
per il Garda, per i territori interessati, per la conoscenza e 
l’arricchimento della cultura e del benessere. 

I nuovi soci 

I nuovi soci del 2017 sono: il Consorzio Albergatori e Operatori 
turistici di Desenzano del Garda, il Comune di Torri del 
Benaco, la Città di Montichiari, la Centrale Idroelettrica di 
Riva del Garda e l’associazione Amici del Museo Tazio 
Nuvolari di Mantova. 



I nuovi protocolli d’intesa 

Il 9 febbraio 2017 GardaMusei con la Fondazione il Vittoriale 
degli Italiani e l’Istituto Italiano di Cultura di Amsterdam 
sottoscrivono un protocollo d’intesa finalizzato alla 
realizzazione di attività, progetti e iniziative util i a 
incrementare la promozione della cultura italiana e della 
figura di Gabriele d’Annunzio nei Paesi Bassi. 

Nel marzo 2017, GardaMusei e la Fondazione il Vittoriale degli 
Italiani sottoscrivono un protocollo d’intesa con la Fondazione 
Guglielmo Marconi, per realizzare progetti culturali, 
ambientali, turistici e di valorizzazione territoriale condivisi, per 
promuovere l’offerta dei siti storico e culturali di cui sono 
titolari e gestori. 



Progetti 2017 

 1. iTown Lago di Garda  

Il 12 maggio 2017 è stata presentata la nuova App iTown 
dedicata esclusivamente al lago di Garda alla quale 
GardaMusei ha aderito allo scopo di creare sinergie su tutto il 
territorio: una vera e propria opportunità per i turisti o per chi 
volesse trovare le realtà del lago “in tasca”.  

 



 2. La Guardiana 

Dal 7 giugno al 27 luglio 2017 è andato in scena il tour italiano 
dello spettacolo “La Guardiana”, opera contemporanea  
che ha coinvolto pù soci GardaMusei. Scritta e interpretata 
da Francesca Merloni, con le musiche originali del pianista 
Remo Anzovino, ha visto la partecipazione di Gianmarco 
Tognazzi, che ha curato anche la regia, e le scenografie di 
Bruno Ceccobelli. Lo spettacolo è stato prodotto da Lorenzo 
Zichichi e dalla sua Casa Editrice “Il Cigno GG Edizioni”, che 
ha creduto in questa avventura ritenendola una nuova 
frontiera dell’arte contemporanea. 

 



 3. Google Art Project 

Nel 2017 GardaMusei ha avviato la collaborazione con il 
Google Cultural Institute per il Google Art Project, un progetto 
di valorizzazione museale che consente di creare sulla 
piattaforma online di Google una collezione virtuale nella 
quale sono presenti opere e ambienti museali attraverso 
immagini in alta definizione e street view. Il progetto, avviato 
dal Google Cultural Institute nel 2011, vanta oggi l’adesione 
dei più grandi musei mondiali come la Tate Gallery di Londra, 
il Metropolitan Museum of Art di New York e la Galleria degli 
Uffizi di Firenze. 

  

 



 4. Percorsi GardaMusei 

La poliedricità dei soci GardaMusei è stata l’ispirazione per la 
creazione di percorsi tematici attraverso i quali scoprire il 
territorio e trascorrere giornate all’insegna della cultura, della 
natura, del divertimento e delle tradizioni locali. Nascono così 
il percorso museale, il percorso naturale, il percorso 
enogastronomico, il percorso archeologico, il percorso 
religioso, il percorso di svago e il percorso dei castelli del 
Garda. 

11 luoghi archeologici 
5 castelli storici 
4 luoghi enogastronomici 
37 luoghi museali 
11 luoghi naturali 
14 luoghi religiosi 
12 luoghi di svago 

Percorsi distribuiti su 600 km, 5 regioni e 7 province. 



 5. Biglietto congiunto Vittoriale degli Italiani - Centrale   
Idroelettrica di Riva del Garda 
 

Conserva il biglietto d’ingresso al Vittoriale degli Italiani 

e presentalo alla Centrale Idroelettrica di Riva del Garda

otterrai

7 €
di buono sconto alla cassa



 6. Garda Promotions Card 

A luglio 2017 l'associazione ha aderito al progetto Garda 
Promotion Card, un utile e efficace servizio rivolto ai turisti del 
lago di Garda con agevolazioni e sconti. 



 7. Biglietto congiunto Vittoriale degli Italiani - Museo il 
Divino Infante 



Promozione culturale e turistica sui social network 2017 

Parallelamente alla crescita dell’associazione è aumentata 
anche la sua visibilità sul territorio e sul web. Oggi GardaMusei  
è una realtà concreta che sfrutta ogni risorsa disponibile per 
arrivare ad un pubblico eterogeneo dove tutti possono 
mantenersi costantemente aggiornati sulle attività turistico/
culturali del proprio territorio.  
Regolarmente iscritta ai social network più popolari tra i quali 
Facebook e Instagram, GardaMusei pubblica regolarmente 
notizie delle realtà socie e delle collaborazioni tra di esse.  



Mostre 2017 

 1. Quattro nuove mostre - MuSa 

Dal 3 dicembre 2016 al 19 febbraio 2017 il museo MuSa di 
Salò ha proposto un percorso continuo attraverso quattro 
nuove mostre dalle tematiche più svariate. 
Il percorso espositivo si apre con la mostra dal titolo “Poi 
spuntò l’alba. Ed era il 25 aprile. La Resistenza italiana”,a cura 
di Roberto Chiarini e di Elena Pala. Contemporaneamente 
rimane aperta la mostra “Il culto del duce”.  
Il percorso prosegue poi con la mostra di Gian Marco 
Montesano “Era una notte che pioveva”, con la mostra 
“Civica Raccolta del Disegno di Salò. Collezione d’arte 
contemporanea” e si conclude poi con la mostra Ninfe a 
cura dell’artista Angelo Aime. 



 2. Gasparo nell’anima - MuSa 

Dal 21 luglio 2016 al 10 gennaio 2017 presso il MuSa di Salò il 
liutaio Francesco Bissolotti ha reinterpretato l’arte del maestro 
Gasparo da Salò in una mostra di liuteria a cura di Roberto 
Codazzi. 



 3. Janello Torriani genio del Rinascimento - Città di 
Cremona 

Dal 10 settembre 2016 al 29 gennaio 2017 Cremona ha 
riscoperto le invenzioni del suo illustre cittadino JanelloTorriani, 
genio del Rinascimento, che con le sue forti mani da fabbro 
ferraio creò meraviglie capaci di incantare la corte spagnola 
di Carlo V d'Asburgo e del figlio Filippo II. 



 4. Una sacra famiglia e altri fogli scelti dalla collezione di 
disegni e stampe del Conte Luigi Lechi - Città di Montichiari 

Dal 10 dicembre 2016 al 12 febbraio 2017 a Montichiari 
questa mostra-dossier ha esposto al pubblico un disegno 
inedito del grande artista Giambattista Tiepolo, accanto a 
una selezione di disegni e stampe di altri pittori italiani dal ‘500 
al ‘700, che testimoniano la passione collezionistica del conte 
Luigi Lechi anche nel campo più specialistico della grafica. 



 5. On My Way - Martino Zanetti - Comune di Torri del 
Benaco 

Dal 2 giugno al 15 settembre 2017 all’interno dell’auditorium 
San Giovanni del Comune di Torri del Benaco è stata allestita 
la mostra dell’artista Martino Zanetti, inaugurata il 2 giugno 
con la presenza dello scrittore Giordano Bruno Guerri. 
All’interno alcuni dei coloratissimi e recenti dipinti dell’artista 
anche di dimensioni notevoli, un metro e venti centimetri di 
base per oltre sei mesi di altezza, alcuni collocati nella navata 
della chiesa altri a terra lungo un piedistallo. L’effetto è 
notevole all’interno dell’edificio storico, grazie anche alla 
presenza di affreschi del Trecento. Il tocco originale è visibile 
fin dall’ingresso, grazie alla presenza di due cavalli in 
vetroresina, uno rosso e uno blu, a grandezza naturale. 



 6. Mostra fotografica Animalinari - Comune di San Felice 
del Benaco 

Dal 7 luglio al 1° ottobre 2017 presso Palazzo Cominelli di San 
Felice del Benaco, sono state allestite due mostre 
temporanee. La prima Dialogo impossibile è  una raccolta di 
fotografie storiche dell’Archivio Alinari; mentre la seconda 
Gioie di carta è una raccolta di gioielli di carta realizzati da 
Sandra di Giacinto e Daniele Papuli. 



 7. Mostra diffusa “Dipinti sull’acqua” 



 8. Mostra “Maestri intarsiatori lignei italiani” - Comune di 
Desenzano del Garda 

Dall’8 al 30 luglio 2017 si è tenuta la prima tappa della 
rassegna collezione nazionale Maestri intarsiatori lignei italiani, 
curata da Francesco Lazzar presso il castello di Desenzano 
del Garda, che ha accolto il meglio dell’intarsio ligneo 
italiano. 52 opere dei dodici migliori intarsiatori del Belpaese, 
per tramandare un’arte antica e raffinata. Erano pannelli di 
ricerca e precisione straordinaria, che sono diventate opere 
preziose oltre che “un paradiso per gli occhi”, come le ha 
definite uno dei tanti visitatori affascinato dalla mostra. 

  



 9. Magnifiche presenze - Fondazione il Vittoriale degli 
Italiani 
 



 10. Mostra su Tazio Nuvolari - Museo delle Mille Miglia 

Dal 29 aprile al 30 settembre 2017 presso il Museo delle Miglia 
a Brescia, nell’ex monastero di Sant’Eufemia alla Fonte, è 
stato possibile visitare la mostra fotografica Quando scatta 
Nuvolari; storie, velocità, passioni. 



 11. L’egitto a Verona - Città di Verona 

Dal 28 maggio al 30 settembre 2017 è stato possibile visitare la 
mostra “L’Egitto a Verona” per la riapertura del Museo del 
Teatro Romano a Verona. 
La mostra, a cura di Margherita Bolla, era situata al piano 
principale del Museo del Teatro Romano a Verona ed era 
suddivisa in diverse sezioni. Il visitatore ha potuto spaziare così 
in diversi ambiti della civiltà egizia, a partire dallo spazio 
religioso e della magia, passando ai rapporti tra Roma ed 
Egitto, fino ad arrivare all’Egittomania che ha sempre destato 
tanta curiosità in Europa. 
Uno spazio particolare era poi dedicato a Carlo Anti, studioso 
e rettore dell’Università di Padova, che negli anni Trenta dello 
scorso secolo diresse la Missione archeologica italiana a 
Tebtynis. 



 12. Toulouse Lautrec in mostra - Città di Verona 

Dal 1° aprile al 3 settembre 2017 è stato possibile visitare la 
mostra dedicata a Toulouse-Lautrec, l’aristocratico bohèmien 
considerato il più grande creatore di manifesti e stampe tra il 
XIX e XX Secolo. Con circa 170 opere, tutte provenienti dalla 
collezione dell’Herakleidon Museum di Atene presso l’AMO 
Arena Museo Opera a Palazzo Forti di Verona. In mostra 
litografie a colori, manifesti pubblicitari, disegni a matita e a 
penna, grafiche promozionali e illustrazioni per giornali. 



 13. Mostra “Io brillo” - Comune di Toscolano Maderno 

Dal 9 al 30 settembre 2017 si è tenuta la mostra di acquerelli 
di Filippo Candeli presso il Museo della Carta di Toscolano 
Maderno. 



 14. XXIII Premio Treccani Degli Alfieri - Città di 
Montichiari 

Dal 9 settembre al 1° ottobre 2017 si è tenuta presso il Museo 
Lechi di Montichiari la mostra collettiva degli artisti selezionati 
Alberto Acerbi, Camilla Gagliardi, Stefano Malosso, 
MadalinaSerotti, Agata Treccani. Pittura, scultura, video, 
fotografia nella ricerca artistica contemporanea. 

Pittura, scultura, 
video, fotografia
nella ricerca artistica 
contemporanea

9 settembre - 1 ottobre 2017

Mostra collettiva degli artisti selezionati
Alberto Acerbi
Camilla Gagliardi
Stefano Malosso
Madalina Serotti
Agata Treccani

Premio 
Treccani
degli
Alfieri

MUSEO
LECHI

Museo Lechi
via Martiri della Libertà, 33
Montichiari (Brescia)
orari
da mercoledì a sabato 10-13 / 14.30-18
domenica 15-19  
Chiuso domenica di Pasqua

informazioni 
030 96 50 455
info@montichiarimusei.it
www.montichiarimusei.it

Comune 
di Montichiari

Sistema 
MusealeMuseo 



 15. Iconoclash - Il conflitto delle immagini - Città di 
Verona 

Dal 13 ottobre 2017 al 7 gennaio 2018 è possibile vedere la 
mostra “Iconoclash – Il conflitto delle immagini” a Verona che 
vede nell’inedito ruolo di curatori un trio composto dal critico 
Antonio Grulli e da due collezionisti, Diego Bergamaschi e 
Marco Martini, in collaborazione con Ketty Bertolaso, 
Margherita Bolla, Alba Di Lieto e con il Consorzio Collezionisti 
delle Pianure. 



 16. Genovesino - Città di Cremona 

Dal 6 ottobre 2017 al 6 gennaio 2018 presso il Museo civico 
Ala Ponzone a Cremona, si tiene una mostra monografica 
mai realizzata fino ad ora dedicata a Luigi Miradori, 
conosciuto come Il Genovesino, che restituisca lustro al 
pittore, ricollocandolo nella storia dell’arte, intitolata Il 
Genovesino. Natura e invenzione nella pittura del Seicento a 
Cremona. 



 17. Una mostra per ricordare il grande Toro - Città di 
Desenzano 

Dal 1° al 15 ottobre 2017, in occasione del suo 25° anno di 
fondazione il Toro Club di Desenzano del Garda ha 
organizzato, con la collaborazione e il patrocinio del 
Comune, una mostra in castello dedicata al Grande Torino, 
una delle squadre più amate della storia calcistica nazionale, 
p lu r icampione d’ I ta l ia con c inque scudett i v int i 
consecutivamente e colonna portante della Nazionale 
azzurra per molti anni. 



 18. Mostra “Il paese di carta” presso il Museo della Carta 
- Valle delle Cartiere 

Dal 10 giugno al 15 ottobre 2017 si è  tenuta presso il Museo 
della Carta di Toscolano Maderno la mostra “Il Paese di 
Carta, tradizione e contemporaneità della carta giapponese 
attraverso le opere di Nobushige Akiyama”. 



Obiettivi 2018 

Gli obiettivi 2018 di GardaMusei:  

- Programmazione di partecipazione a bandi locali, 
ministeriali, nazionali e europei. 

- Consolidamento della rete territoriale. 
- Ampliamento dei servizi offerti. 
- Ideazione, progettazione e realizzazione di nuove strategie 

di promozione e valorizzazione culturale, turistica, 
ambientale e di marketing territoriale. 

- Promozione multimediale e mediatica per un più forte 
p o s i z i o n a m e n t o d i c o n t e n u t i e d i i m m a g i n e 
dell’associazione. 


